
AUDIZIONE DEL 27/10/2020 
 

 
 
Illustre Presidente, Illustri Onorevoli, 
 
innanzitutto desidero esprimere il ringraziamento del Consiglio Universitario 
Nazionale e mio personale per la convocazione in sede di audizioni sulla “Condizione 
studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria”. 
 
Come sapete, il CUN è l’organo collegiale di rappresentanza democratica della 
comunità universitaria, in cui sono rappresentati i docenti e i ricercatori di tutte le 
aree disciplinari, gli studenti, il personale tecnico amministrativo e la stessa 
Conferenza dei Rettori. Fondato nel 1979, è un consesso che ha funzione consultiva e 
propositiva per il MUR su tutte le questioni che attengono al sistema universitario.  
A tale riguardo, sono onorato che la Commissione Parlamentare abbia manifestato 
l’esigenza di audire il CUN. Sono convinto che sia un passo decisivo in un percorso 
che ha visto in passato spesso l’Università oggetto di atti legislativi palesemente 
“contro” mentre oggi vediamo con favore segnali dell’inizio di una stagione di 
legislazione “con” l’Università. 
Preannuncio che esprimerò, sulla base di riflessioni già avanzate all’interno del CUN, 
pareri su problemi che da sempre sono stati centrali per il nostro organo, riportando 
alcune visioni precedentemente già condivise. In particolare, con riferimento al 
precariato nella ricerca, richiamerò la recente proposta di riforma del pre-ruolo nel 
processo di reclutamento per l’accesso al ruolo della docenza universitaria. Per ciò 
che concerne la condizione studentesca, mi limiterò a richiamare brevemente i 
problemi di maggior rilevanza, nella convinzione che un’audizione del Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari dedicata al problema possa permettere di 
entrare maggiormente nei dettagli. 
 
 
Per ciò che concerne il percorso pre-ruolo e il reclutamento per l’ingresso in ruolo, 
il CUN ha manifestato in questi anni, attraverso l’elaborazione di molti documenti, la 
necessità di un intervento che semplifichi e razionalizzi il pre-ruolo, mirato a ridurne 
la durata temporale e offrire buone garanzie ai giovani ricercatori assunti in posizioni 
temporanee. Al contempo, ha più volte sottolineato che alcuni interventi sulle 
modalità di gestione delle progressioni di carriera, differenziate rispetto al 
reclutamento, permetterebbero una corretta programmazione delle risorse (ad es., 
l’adozione della procedura di chiamata art. 24, comma 5 della l. 240/2010 a tutti gli 
abilitati in servizio presso la sede di appartenenza e la destinazione delle procedure 
comparative art. 18 della legge su citata al reclutamento di personale esterno 
all’istituzione che attiva la procedura). 
 



Tornando al pre-ruolo, il CUN ha approvato nel settembre del 2019 un documento 
dal titolo `Accesso al ruolo della docenza universitaria: proposta di riforma’, che 
allego al testo dell’audizione e che ho fatto pervenire all’attenzione della VII 
Commissione del Senato. Questa proposta di riforma semplifica drasticamente le 
figure e i contratti temporanei, delineando un’unica figura post dottorale di 
ricercatore a contratto (Ricercatore Post-Doc) che sostituisca la pluralità delle 
posizioni post-doc attualmente esistenti (assegnisti di ricerca post-doc, RTDa, borsisti 
post-doc di varie tipologie) e che rispetti la Carta Europea dei Ricercatori.  
Tale proposta si basa su tre presupposti fondamentali per la soluzione del problema 
del precariato:  
a) volontà di ringiovanire in tempi ragionevoli il corpo docente del nostro sistema 
universitario, prevedendo che un giovane che segua con successo il percorso 
dottorato/post-dottorato possa diventare professore associato all’età di 37-38 anni;  
b) volontà di creare un sistema di accesso al ruolo in sintonia con sistemi in vigore in 
altri paesi con cui ci confrontiamo quotidianamente. Questo presupposto diventa oggi 
ancor di più un elemento distintivo indispensabile ai fini dell’integrazione europea 
dei sistemi della formazione per l’accesso al sistema della ricerca;  
c) disponibilità di risorse finanziarie adeguate: una riforma non risolve alcun 
problema se non accompagnata da risorse adeguate ad alimentare la filiera del 
reclutamento.  
 
Con ulteriore riferimento al punto c), occorre osservare che causa dell’aumento del 
precariato negli ultimi anni non è stata solo la struttura del pre-ruolo (nonostante i 
reali problemi dovuti dall’eccessiva sovrapponibilità di figure diverse), ma 
soprattutto la drastica riduzione delle risorse che, a fronte ad esempio della 
trasformazione degli RTDa da posizioni finanziate attraverso il FFO a posizioni 
finanziate su fondi di ricerca o fondi esterni, non ha visto, se non in tempi molto 
recenti, un  consistente impegno da parte dello Stato di investimento sulle figure di 
RTDb in tenure-track.  
 
Questa situazione è stata determinata a partire dal 2008 in primis dal quasi totale 
blocco del turn over protrattosi ben oltre la programmata scadenza del 2012 e che 
solo negli ultimi anni ha visto una inversione di tendenza. Inoltre, che la situazione 
attuale dell’Università sia grave è chiaramente rilevabile dal fatto che dal 2008 al 
2019 si è passati da circa 63.000 unità di personale docente (nelle varie fasce di 
ruolo) a circa 51000 unità (inclusi RTDb) , con una perdita di 12.000 docenti di 
ruolo, e con un rapporto studenti/docenti di ruolo pari circa a 35, una cifra molto 
lontana da quella di altri paesi con cui ci confrontiamo.  
 
Al 31/12/2019 la numerosità dei PO è di circa 13700 unità, quella dei PA è di circa 
22300 unità, per un totale di circa 36000 professori di ruolo. I RTDb  sono circa 
4300. Restano, come ruolo a esaurimento, più di 10700 RTI (di cui circa il 35 
percento con abilitazione almeno da associato). Complessivamente, circa 51000 
docenti  totali. 



 
A queste figure si assommano, per il funzionamento dell’Università nei suoi compiti 
di didattica, ricerca e trasferimento tecnologico, un numero cospicuo  di RTDa, 
assegnisti di ricerca e docenti a contratto.  
 
Un piano di sviluppo per il reclutamento dei professori universitari e il 
potenziamento dell’università e della ricerca, dovrebbe prevedere almeno il ritorno 
all’assetto del 2008, quando con 63.000 professori e ricercatori di ruolo si registrava 
un rapporto studenti per docenti pari a 28 (oggi 35). 
 
In questa prospettiva, nel medio periodo (3-4 anni circa), un piano di sviluppo 
intermedio dovrebbe prevedere almeno il raggiungimento di circa 50.000 professori 
di ruolo (circa 17.000 PO e circa 33.000 PA), tenendo presente che dal 2010 gli RTI 
sono un ruolo a esaurimento. Perché poi questo piano di sviluppo intermedio possa 
essere tenuto in equilibrio, considerando i flussi in uscita per i pensionamenti, 
occorrerebbe assumere circa 1.800 RTDb l’anno e promuovere all’incirca 
annualmente 800-900 PA a PO.  
 
Il raggiungimento dell’obiettivo intermedio richiederebbe un'iniezione di risorse 
straordinarie per 2-3 anni per portare il sistema al nuovo equilibrio. Più precisamente,  
si dovrebbe prevedere un incremento di circa 14.000 nuovi professori rispetto ai 
36.000 del 2019. Di questi  si può ipotizzare che 6-7.000  arriveranno  dalla fascia 
degli RTI e i restanti  7-8.000 dal canale di reclutamento ordinario. Gli RTI non 
transitati nelle fasce superiori dovrebbero comunque essere considerati ai fini del turn 
over per un adeguato incremento dei 50.000 professori ipotizzati.  
L'utilizzo di una  quota dei fondi europei straordinari (Recovery Fund) che saranno 
assegnati al nostro Paese potrebbe  dare l’impulso necessario per la transizione di 
equilibrio e per  rimettere in moto il sistema della ricerca e della formazione 
universitaria.  
 
Nella situazione attuale, alla mancanza strutturale di RTDb sopperiscono in parte i 
RTI, i quali sostengono, per scelta, l’offerta didattica e di cui oltre 3.500 sono in 
possesso di ASN. È ormai urgente che a tutti questi colleghi venga fornita risposta in 
termini di collocazione nel ruolo che loro spetta nella configurazione a regime (si 
veda il documento approvato dal CUN nel luglio del corrente anno ‘Analisi e 
proposte sul ruolo dei Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato’ anche esso 
allegato al presente testo). A tale fine sarebbe opportuno affrontare la questione del 
superamento del Punto Organico (introdotto con circolare ministeriale del 27 marzo 
2009).  
 
Confidando nel coinvolgimento del CNSU per ciò che concerne la condizione 
studentesca, il tempo limitato mi permette solo di richiamare rapidamente i temi che 
più preoccupano la comunità universitaria:   
 



• Conferma della no tax area per gli anni successivi e incremento  della stessa;  
• Diritto allo studio: eliminazione totale degli idonei non beneficiari sia di borsa 

di studio sia di posti alloggio, attraverso l'incremento dei posti anche con 
l'utilizzo di strutture pubbliche in disuso; 

• Accesso alla didattica a distanza: garantire a tutti gli studenti l’accesso al 
servizio  nella situazione emergenziale  mediante l'erogazione di abbonamenti 
internet agevolati e/o devices. 

 
 
In conclusione, proprio per l’impegno che il CUN ha sempre dimostrato in questi 
anni, e che spero di essere riuscito a rappresentare presso questa importante Sede, 
nell’indicare possibili soluzioni capaci di rispondere alle criticità nelle quali da troppo 
tempo l’Università si trova immersa, formulo la richiesta che ci sia concesso di 
collaborare proattivamente con questa Commissione di Senato e con tutti i soggetti 
istituzionali che su questo tema si stanno attivando, anche partecipando a nuove 
audizioni, dal momento che il pre-ruolo e l’accesso al ruolo della docenza 
costituiscono un momento centrale per la vita stessa dell’Università: come Consiglio 
Universitario Nazionale e dunque come rappresentanti democraticamente eletti, ci 
impegniamo a portare il nostro competente e responsabile contributo. 
  
 

Antonio Vicino 
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Ministero, dell'Università e della Ricerca 
Consiglio Universitario Nazionale 

 
Al Ministro dell’Università e della Ricerca 

Prof. Gaetano Manfredi 
SEDE 

 
Oggetto: Analisi e proposte sul ruolo dei Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato. 
 

Adunanza del 9 luglio 2020 
  

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
 

VISTA la L n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l’art. 24 e l’art. 29 c. 9;      
 
VISTO il DL n. 162 del 30 dicembre 2019 (cd. “Milleproroghe”), come convertito dalla L n. 8 del 
28 febbraio 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”; 
 
VISTO il DL n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i documenti CUN del 9 aprile 2014 per l’adozione di un piano straordinario di reclutamento, 
dell'8 ottobre 2014 per una netta separazione tra il reclutamento e la progressione di carriera del 
personale docente, del 25 settembre 2019 contenente la proposta di riforma del percorso per 
l’accesso al ruolo della docenza e la mozione del 20 febbraio 2020 con la richiesta di 
riconoscimento del diritto ad essere valutati per i ricercatori a tempo indeterminato che conseguono 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 
      

PREMESSO CHE 
      

- l’applicazione della L 240/2010 nei dieci anni intercorsi dalla sua approvazione ha evidenziato 
limiti legati alla sovrapposizione imperfetta con l’assetto normativo preesistente basato sul DPR 
382/1980, particolarmente gravi per il reclutamento e per l’avanzamento di carriera; 
 
- la L 230/2005, con tempistica accelerata dalla L 240/2010, ha messo a esaurimento il ruolo dei 
Ricercatori Universitari introdotto con il DPR 382/1980, creando una situazione critica, per la 
mancanza di un’adeguata gestione del periodo transitorio; 
 
      
- il CUN ha già presentato una proposta sul tema del percorso per l’accesso al ruolo della docenza e 
ritiene indispensabile una revisione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per superare le criticità 
emerse negli anni di applicazione, nel quadro di una riforma complessiva dei meccanismi di 
reclutamento e di avanzamento di carriera; 
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CONSIDERATO CHE 
 

1) allo stato attuale, i Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato (RU) sono circa 10000, di 
cui circa 3500 in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e rappresentano un quinto 
dell’organico degli Atenei; 

 
2) gli Atenei non possono prescindere dal lavoro dei RU, che hanno maturato negli anni elevata 

professionalità didattica, di ricerca e gestionale e che, oltre ai doveri istituzionali, garantiscono 
l’offerta didattica del sistema universitario con la copertura di insegnamenti e di altre attività 
formative, svolgendo altresì, come docenti di riferimento, un ruolo essenziale per la 
sostenibilità dei corsi di studio; 

 
3) sin dalla prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, la valutazione è stata focalizzata 

su un periodo di attività limitato e non ha tenuto conto dell’esperienza di ricerca e di didattica 
acquisita nell’intera carriera né del profilo complessivo dei candidati, limitandone di fatto le 
legittime aspirazioni di carriera; 

 
4) il piano straordinario previsto nella L 240/2010 è stato realizzato solo in minima parte per cui 

ad oggi un cospicuo numero di RU abilitati non ha ancora avuto l’opportunità di transitare nel 
ruolo di professore e le risorse stanziate con le recenti misure risultano tuttora insufficienti 
sebbene le risorse necessarie per un intervento risolutivo sarebbero di modesta entità; 

 
5) il CUN ha più volte affermato il diritto dei RU a essere valutati, una volta conseguita 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini di un immediato passaggio nel ruolo di Professore 
Associato; 

 
6) la collocazione in quiescenza dei RU a 67 anni, a differenza dei professori, costituisce una 

disparità ingiustificata; 
 

CHIEDE 
 

l’adozione con la massima urgenza di appropriate misure finalizzate al superamento delle diverse 
criticità che complessivamente insistono sulla figura dei RU, ponendo l’attenzione su: 
 
a) un intervento normativo di revisione delle procedure dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

che renda possibile valutare la qualificazione scientifica complessiva per l’intera carriera dei 
candidati, tenendo in considerazione anche l’impegno nella didattica; 

 
b) l’estensione sine die dell’art. 24 c. 6 della L 240/2010 e la concomitante destinazione di risorse 

adeguate a consentire l’attivazione di procedure di chiamata per tutti i RU in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

 
c) l’allineamento dell’età pensionabile dei RU, mediante l’esercizio di una specifica opzione, a 

quella oggi prevista per il ruolo di professore. 
 

 
                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

(Prof. Antonio VICINO) 
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